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VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno 28 (ventotto) del
mese di settembre alle ore 16,30

28 settembre 2017
In Jolanda di Savoia (FE), Via Cavicchini n. 2, ove richie-
sto.
Avanti a me dott.ssa Maria Adelaide Amati Marchionni, notaio
in San Lazzaro di Savena, iscritto presso il Collegio Notari-
le di Bologna, è comparsa la Signora:
- LOCATELLI ROSSELLA, nata a Gallarate (VA) il 5 maggio
1960, domiciliata per la carica in Jolanda di Savoia (FE),
Via Cavicchini n. 2.
Detta comparente della cui identità personale io notaio sono
certo, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Ammi-
nistrazione e, come tale, nell'interesse della società:
"B.F. S.P.A.", con sede legale in Jolanda di Savoia (FE),
Via Cavicchini 2, capitale sociale deliberato pari ad Euro
107.193.260,00 (centosettemilionicentonovantatremiladuecento-
sessanta), di cui Euro 102.299.331 (centoduemilioniduecento-
novantanovemilatrecentotrentuno) sottoscritto e versato, co-
dice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle
Imprese di Ferrara: 08677760962, iscritta al R.E.A. di Ferra-
ra con n. FE - 217478 (la Società o BF),
la quale chiama me Notaio a fungere da segretario, ed a tal
fine dichiara:
- che, a norma di legge e di Statuto, è stata convocata per
oggi, in questo luogo e ora, in unica convocazione, l’Assem-
blea Straordinaria degli Azionisti di BF per deliberare sul
seguente

ordine del giorno
1. proroga del termine finale per la sottoscrizione dell’au-
mento di capitale sociale a pagamento per un importo massimo
di nominali Euro 17.052.200,00, a servizio dell’OPAS, delibe-
rato dall’Assemblea Straordinaria del 22 marzo 2017; delibe-
razioni inerenti e conseguenti.
Sono presenti all’Assemblea:
- per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente,
il Consigliere: Dott. Federico Vecchioni (Amministratore De-
legato); assenti giustificati i restanti Consiglieri;
- per il Collegio Sindacale, nessun Sindaco, essendo tutti
assenti giustificati.
Quindi il Presidente comunica che:
- l’avviso di convocazione dell’Assemblea è stato pubblicato
in data 29 agosto 2017 sul sito internet della Società e,
per estratto, sul quotidiano "Il Giornale", nonché diffuso
con le altre modalità prescritte dalla disciplina vigente;
- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integra-
zione del giorno, ai sensi dell’Articolo 126-bis del D. Lgs.
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n. 58/1998 (il TUF);
- il capitale sociale deliberato della Società è pari ad Eu-
ro 107.193.260,00, di cui Euro 102.299.331 sottoscritto e
versato, rappresentato da n. 102.299.331 azioni ordinarie
senza valore nominale;
- in vista dell'odierna Assemblea, non sono state presentate
domande dagli azionisti;
- la Società, alla data della presente Assemblea, non possie-
de azioni proprie;
- gli intervenuti risultano essere attualmente n.15 (quindi-
ci), in proprio o per delega, per complessive n.82.376.950 a-
zioni rappresentanti l'80,5254% (ottanta virgola cinquemila-
duecentocinquantaquattro per cento) del capitale sociale;
- ai sensi dell’Articolo 135-undecies del TUF, la Società ha
designato il Sig. RICCARDO CAPUCCI quale soggetto al quale
gli aventi diritto potessero conferire una delega con istru-
zioni di voto sulla proposta all'ordine del giorno, il quale
ha comunicato di aver ricevuto delega da parte dei seguenti
azionisti: "AURELIA SRL", "AUTOSPED G SPA", "BANCA POPOLARE
DI CORTONA", "BIOS LINE HOLDING SRL", "CONSORZI AGRARI D'ITA-
LIA", "CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA", "CONSORZIO AGRARIO
DEL TIRRENO", "FONDAZIONE CARIPLO", "FONDAZIONE CASSA DI RI-
SPARMIO DI LUCCA", "OCRIM SOCIETA' PER L'INDUSTRIA MECCANICA
SPA", "PER", "rDNA SRL", "SIS SOCIETA' ITALIANA SEMENTI SPA";
- l’elenco nominativo dei soggetti partecipanti in proprio o
per delega, con l’indicazione delle azioni da ciascuno posse-
dute, nonché i nominativi degli eventuali soggetti votanti
in qualità di creditori pignoratizi e di usufruttuari, si al-
lega al presente verbale sotto la lettera "A".
Il Presidente dichiara pertanto l’Assemblea regolarmente co-
stituita in unica convocazione ed in sede straordinaria ed
atta a discutere e deliberare sull’unico argomento di cui al
relativo ordine del giorno, e comunica che:
- la documentazione relativa all’argomento posto all’ordine
del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblici-
tari contemplati dalla disciplina applicabile, nonché pubbli-
cata sul sito internet della Società, ed è contenuta nel fa-
scicolo distribuito agli intervenuti;
- secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comu-
nicazioni ricevute ai sensi dell’Articolo 120 del TUF e dal-
le altre informazioni a disposizione, gli azionisti che pos-
siedono, direttamente o indirettamente, azioni con diritto
di voto in misura superiore al 5% del capitale sociale con
diritto di voto sono i seguenti:

Azionista diretto Quota % su capitale votante



Fondazione Cassa di Risparmio
delle Provincie Lombarde 22,396%

CDP Equity S.p.A. 20,365%

RDNA S.r.l. 11,198%
Per S.p.A. 8,958%

Aurelia S.r.l. 6,719%

- come raccomandato dalla CONSOB, analisti, esperti qualifi-
cati e giornalisti sono stati informati dell’Assemblea e mes-
si in condizione di seguire i lavori della stessa;
- gli azionisti che si trovassero in carenza di legittimazio-
ne al voto ai sensi dell’Articolo 120 del TUF o di altra di-
sposizione vigente sono invitati a dichiararlo, e ciò a vale-
re per tutte le deliberazioni;
- gli azionisti che fossero a conoscenza dell'eventuale esi-
stenza di patti parasociali ai sensi dell'articolo 122 del
Testo Unico della Finanza sono invitati a dichiararlo, e ciò
a valere per tutte le deliberazioni; il diritto di voto ine-
rente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli
obblighi informativi di cui all'articolo 122, comma primo,
del Testo Unico della Finanza, non potrà essere esercitato.
Quindi il Presidente:
- prega coloro che dovessero abbandonare la sala prima del
termine dei lavori di restituire la scheda di votazione, sal-
vo ritirarla nuovamente al momento del rientro in sala;
- propone, con il consenso unanime dei presenti e dal momen-
to che la documentazione inerente l’unico punto all’ordine
del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari so-
pra ricordati ed è a disposizione di tutti gli intervenuti,
di ometterne la lettura, limitando la stessa alle proposte
di delibera contenute nella Relazione del Consiglio di Ammi-
nistrazione che si allega al presente atto sotto la lettera
"B"; l’Assemblea unanime acconsente;
- ricorda ai presenti che, ai sensi dell’Articolo 32 dello
Statuto Sociale, tutte le delibere aventi ad oggetto, inter
alia, materie riservate per legge alla competenza dell’assem-
blea straordinaria, devono essere adottate con l’intervento
ed il voto favorevole di tanti soci tali da rappresentare al-
meno il 70% (settanta per cento) del capitale sociale della
Società e, poiché l’Assemblea odierna è chiamata a delibera-
re in merito alla proroga del termine di sottoscrizione
dell’aumento di capitale sociale deliberato dall’Assemblea
Straordinaria del 22 marzo 2017, che costituisce uno dei ter-
mini essenziali del menzionato aumento di capitale, trova
pertanto applicazione il suddetto Articolo 32 dello Statuto



Sociale.
***

A questo punto il Presidente passa alla trattazione dell’uni-
co punto all’ordine del giorno "Proroga del termine finale
per la sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale a pa-
gamento per un importo massimo di nominali Euro
17.052.200,00, a servizio dell’OPAS, deliberato dall’Assem-
blea straordinaria del 22 marzo 2017; deliberazioni inerenti
e conseguenti".
Il Presidente ricorda ai presenti che in data 22 marzo 2017
l’Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Società ha
deliberato, inter alia, un aumento di capitale sociale a pa-
gamento, in via scindibile e senza diritto di opzione ai sen-
si dell’Articolo 2441, comma 4, primo periodo, Cod. Civ.,
per un importo massimo di nominali Euro 17.052.200,00, da
sottoscrivere entro il termine ultimo del 30 settembre 2017
(l’Aumento di Capitale), a servizio dell’offerta pubblica vo-
lontaria di acquisto e scambio (l’OPAS) avente ad oggetto la
totalità delle azioni di "Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società
Agricola" (Bonifiche Ferraresi) non detenute dalla Società
stessa (le Azioni Bonifiche Ferraresi), finalizzata alla re-
voca dalla quotazione sul mercato telematico azionario (MTA)
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (Borsa Italia-
na) delle Azioni Bonifiche Ferraresi.
Il Presidente prosegue rammentando ai presenti che l’OPAS si
è perfezionata in data 20 giugno 2017, in quanto per effetto
delle adesioni intervenute entro la chiusura del periodo di
offerta la Società ha superato la soglia di possesso del 90%
(novanta per cento) del capitale di Bonifiche Ferraresi, che
costituiva condizione e presupposto essenziale perché l’OPAS
venisse portata a termine (per la precisione, la Società de-
tiene attualmente n. 7.406.769 Azioni Bonifiche Ferraresi
rappresentative di una percentuale pari a circa il 94,054%
del capitale sociale di Bonifiche Ferraresi). Contestualmen-
te al perfezionamento dell’OPAS, in coincidenza con la data
di pagamento del relativo corrispettivo, ha avuto inoltre i-
nizio la negoziazione delle azioni della Società sul Mercato
Telematico Azionario, a seguito del provvedimento adottato a
questo fine in data 23 giugno 2017 da "Borsa Italiana
S.p.A.".
La prima tranche dell’Aumento di Capitale è stata, pertanto,
parzialmente eseguita mediante emissione di n. 12.158.271
nuove azioni ordinarie prive di valore nominale di BF e con-
testuale liberazione delle stesse mediante conferimento in
natura di n. 1.236.989 Azioni Bonifiche Ferraresi, da parte
degli azionisti di Bonifiche Ferraresi che hanno aderito
all’OPAS.
Il Presidente prosegue precisando che posto che all’esito
dell’OPAS la Società è venuta a detenere una percentuale del
capitale sociale di Bonifiche Ferraresi inferiore al 95%, si



sono verificati i presupposti per il sorgere, in capo a BF,
dell’obbligo di acquisto ai sensi dell’Articolo 108, comma
2, del TUF in relazione alle n. 468.231 Azioni Bonifiche Fer-
raresi non apportate all’OPAS (l’Obbligo di Acquisto ai sen-
si dell’Articolo 108, comma 2, del TUF). Avendo la Società
dichiarato, nel documento relativo all’OPAS redatto ai sensi
e per gli effetti di cui all’Articolo 102 del TUF e a dispo-
sizione sul sito internet www.bfspa.it (il Documento OPAS)
di non voler ripristinare il flottante di Bonifiche Ferrare-
si, la stessa deve quindi attuare la procedura per l’adempi-
mento dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’Articolo 108,
comma 2, del TUF (la Procedura per l’Adempimento dell’Obbli-
go di Acquisto).
Il Presidente sottolinea che, nell’ipotesi in cui, ad esito
della Procedura per l’Adempimento dell’Obbligo di Acquisto,
la Società venisse a detenere un numero di Azioni Bonifiche
Ferraresi tali da portare la partecipazione complessiva di
BF nel capitale sociale di Bonifiche Ferraresi ad una percen-
tuale almeno pari al 95%, la Società, sempre in coerenza con
quanto dichiarato nel Documento OPAS, eserciterà con riferi-
mento a tutte le Azioni Bonifiche Ferraresi a quel momento
ancora non di sua proprietà, che dovessero risultare ancora
in circolazione a quella data, il diritto di acquisto ai sen-
si dell’Articolo 111 del TUF dando corso, contestualmente,
alla procedura per l’adempimento dell’obbligo di acquisto ai
sensi dell’Articolo 108, comma 1, del TUF (la Procedura Con-
giunta).
Conformemente a quanto deliberato dall’Assemblea Straordina-
ria della Società in data 22 marzo 2017, la seconda tranche
dell’Aumento di Capitale a servizio del pagamento del corri-
spettivo per la Procedura per l’Adempimento dell’Obbligo di
Acquisto ed eventualmente, al ricorrere dei relativi presup-
posti di legge, la terza tranche dell’Aumento di Capitale a
servizio del pagamento del corrispettivo per la Procedura
Congiunta, dovrebbero essere eseguite entro il termine ulti-
mo del 30 settembre 2017. Tuttavia, spiega il Presidente, la
tempistica di espletamento e finalizzazione delle menzionate
procedure ha richiesto un tempo più lungo di quanto era sta-
to originariamente previsto (e di quanto fosse ragionevolmen-
te preventivabile), rendendo così non più attuale la citata
data del 30 settembre 2017, come data ultima di completamen-
to dell’Aumento di Capitale. Per questo motivo, i soci di BF
sono chiamati oggi ad assumere una delibera che per un verso
presenta contenuti non sostanziali o comunque non rilevanti
sotto un profilo di merito, ma la cui adozione risulta allo
stesso tempo necessaria e doverosa, al fine di consentire a
BF di adempiere all’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’Artico-
lo 108, comma 2, del TUF, cui la Società è soggetta per leg-
ge, alla luce degli impegni previsti a suo carico nel conte-
sto dell’OPAS: tale delibera contempla infatti esclusivamen-



te l’estensione dal 30 settembre 2017 al 30 giugno 2018, del
termine ultimo per il completamento dell’Aumento di Capitale
(con conseguente modifica dell’Articolo 4 dello Statuto So-
ciale), al fine di consentire alla Società di perfezionare
la Procedura per l’Adempimento dell’Obbligo di Acquisto ai
sensi dell’Articolo 108, comma 2, del TUF e, ove si verifi-
chino i presupposti di legge, per l’adempimento della Proce-
dura Congiunta, mediante l’acquisto della totalità delle A-
zioni Bonifiche Ferraresi ancora in circolazione. Il Presi-
dente puntualizza che la data del 30 giugno 2018 è stata pro-
posta con ampio margine di prudenza, al solo fine di evitare
che i soci di BF siano chiamati nuovamente a deliberare e-
sclusivamente in tema di termini di esecuzione dell’Aumento
di capitale, posto che pare ragionevole ipotizzare che l’in-
tero procedimento possa in realtà essere completato nell’ar-
co di qualche settimana. Il Presidente ricorda inoltre che,
prima di poter dare avvio alle predette procedure, la So-
cietà dovrà procedere alla pubblicazione di un supplemento
(il Supplemento) al prospetto informativo di ammissione a
quotazione e di offerta di azioni della Società agli azioni-
sti di Bonifiche Ferraresi del 27 maggio 2017 (il Prospetto
Informativo, a disposizione sul sito internet www.bfspa.it),
essenzialmente al fine di fornire al mercato taluni aggiorna-
menti rispetto alle informazioni contenute nel Prospetto In-
formativo.
Il Presidente rammenta, infine, che, trattandosi di Aumento
di Capitale scindibile, ove non integralmente sottoscritto
entro il 30 giugno 2018, il capitale sociale si intenderà au-
mentato per un importo pari alle sottoscrizioni complessiva-
mente effettuate entro il suddetto termine, conformemente a
quanto previsto dall’Articolo 2439, comma 2, Cod. Civ..
Il Presidente illustra quindi ai presenti i termini essenzia-
li dell’attestazione rilasciata dal Prof. Mauro Bini (in ver-
sione aggiornata) a conferma degli esiti delle valutazioni
effettuate ai sensi dell’Articolo 2343-ter Cod. Civ. in occa-
sione dell’Aumento di Capitale, che si allega in originale
al presente verbale sotto la lettera "C".
Dopo esauriente discussione, il Presidente:
- comunica che gli intervenuti risultano essere ora i medesi-
mi innanzi accertati, dunque n.15, per delega o in proprio,
per n.82.376.950 azioni, pari all'80,5254% del capitale so-
ciale;
- pone in votazione la proposta di delibera di cui è stata
data lettura e qui trascritta:
“l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di B.F. S.p.A.: -
vista la relazione del Consiglio di Amministrazione; delibe-
ra:
1. di prorogare dal 30 settembre 2017 al 30 giugno 2018 (fer-
mi eventuali ulteriori aggiornamenti della relazione redatta
dal Prof. Bini ai sensi dell’Articolo 2343-ter Cod. Civ.) il



termine finale per la sottoscrizione dell’aumento di capita-
le sociale a pagamento di importo massimo di nominali Euro
17.052.200,00, deliberato dall’Assemblea Straordinaria del
22 marzo 2017, fermo restando che qualora entro il 30 giugno
2018 l’aumento di capitale non risultasse interamente sotto-
scritto, il capitale sociale si intenderà aumentato per un
importo pari alle sottoscrizioni effettuate entro tale termi-
ne, conformemente a quanto previsto dall’Articolo 2439, com-
ma 2, Cod. Civ.;
2. di lasciare invariati tutti gli altri termini e condizio-
ni dell’Aumento di Capitale, deliberati dalla suddetta Assem-
blea Straordinaria del 22 marzo 2017;
3. di modificare conseguentemente il testo dell'Articolo 4
dello Statuto Sociale come segue:
“Il capitale sociale è di Euro 102.299.331 rappresentato da
n. 102.299.331 azioni, senza indicazione di valore nominale,
tutte con identici diritti.
L’Assemblea Straordinaria del 22 marzo 2017 (con successiva
delibera modificativa in data 28 settembre 2017) ha delibera-
to di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via
scindibile per un importo massimo di nominali Euro
17.052.200,00 (oltre a sovrapprezzo pari a massimi Euro
23.873.080,00), mediante emissione di massime n. 17.052.200
azioni ordinarie della società prive del valore nominale, a-
venti godimento regolare e le medesime caratteristiche delle
azioni ordinarie già in circolazione, senza diritto di opzio-
ne ai sensi dell’Articolo 2441, comma 4, primo periodo, del
codice civile, da liberarsi entro il 30 giugno 2018, in una
o più volte e anche in più tranche, mediante conferimento in
natura delle azioni ordinarie della società Bonifiche Ferra-
resi S.p.A. Società Agricola portate in adesione all’offerta
pubblica di acquisto e scambio volontaria, avente ad oggetto
la totalità delle azioni di Bonifiche Ferraresi S.p.A. So-
cietà Agricola, ai termini e condizioni previsti dalla stes-
sa”;
4. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso
anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ogni e
più ampio potere, necessario od opportuno per dare esecuzio-
ne alle delibere di cui sopra, nonché per compiere tutti gli
atti necessari od opportuni per l'espletamento delle forma-
lità richieste dalla normativa vigente, ivi inclusi, a tito-
lo meramente esemplificativo e non esaustivo, i poteri per
apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o inte-
grazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a
seguito di richiesta delle competenti Autorità e/o in sede
di iscrizione delle stesse presso il Registro delle Imprese
e, in genere, per compiere quanto occorra per la completa e-
secuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi
potere a tal fine necessario o opportuno, provvedendo al-
tresì ai relativi depositi presso il Registro delle Imprese”.



La proposta è approvata all'unanimità,
Astenuta nessuna azione;
Contraria nessuna azione;
Favorevoli tutte le n. 82.376.950 azioni intervenute.
L'Assemblea infine

dà atto
anche ai fini del deposito presso il Registro delle Imprese,
che il nuovo testo di Statuto Sociale verrà ad essere, a se-
guito delle modifiche sopra deliberate e della relativa i-
scrizione nel Registro delle Imprese di Ferrara, quello che
il Presidente medesimo mi consegna ed io Notaio allego al
presente verbale sotto la lettera "D".
Il Presidente proclama il risultato e, esaurita la trattazio-
ne dell’ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, al-
le ore 16,55 dichiara chiusa l’Assemblea.
La comparente mi dispensa dalla lettura della documentazione
allegata.
Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto dattilo-
scritto da persona di mia fiducia e da me completato a mano
su cinque fogli per diciassette facciate intere e quanto sin
qui della diciottesima e da me letto alla comparente che lo
approva e sottoscrive essendo le ore 17,00.
F.to LOCATELLI ROSSELLA
F.to MARIA ADELAIDE AMATI MARCHIONNI NOTAIO










































































